Scheda 3: compilazione studenti
Questa scheda contiene le istruzioni necessarie agli studenti per eseguire la
compilazione del questionario online
Destinatari:

Studenti

Oggetto:

istruzioni per accedere e compilare il questionario online

Indicazioni:

ogni studente dovrà avere a disposizione una copia della seguente scheda
durante la compilazione del questionario

Chiavi di
accesso:

le credenziali per accedere al questionario potranno essere scelte da una lista
consegnata agli studenti da un referente.

Il questionario si compone di diverse sezioni, riguardanti gli stili di vita e l'approccio all'uso di sostanze,
da compilare in sequenza, con la possibilità di ritornare a domande già compilate nelle sezioni
precedenti solo per eventuali correzioni. Al termine della compilazione le credenziali di accesso
verranno automaticamente cancellate, ovvero nessuno potrà riprendere e modificare in alcun modo le
tue risposte.
Il questionario è anonimo – non dovrai inserire né il tuo nome né altre informazioni che potrebbero
identificarti. E' molto importante che tu risponda attentamente e sinceramente; le tue risposte non
potranno mai essere ricondotte a te.
Non è un test. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Prima di iniziare assicurati di aver letto
attentamente le istruzioni riportate nella prima pagina.
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MODALITA' OPERATIVE
Riceverai da un referente le credenziali per accedere alla compilazione del questionario, costituite da
una USER ID e da una PASSWORD.
A questo punto, la prima cosa da fare è collegarsi alla piattaforma web
http://espad.drugfreedu.org/
che si presenterà nel seguente modo:

Una volta inserite la USER ID e la PASSWORD, accederai alla prima sezione, predisposta per la
raccolta di alcune informazioni su di te e su quello che fai.
A tutte le domande potrai rispondere semplicemente con l'uso del mouse, cliccando sulla casella
corrispondente alla risposta che hai scelto. Se non trovi la risposta che indica esattamente quello che
pensi, cerca quella che si avvicina di più.
Nel caso ti dimenticassi di rispondere alle domande o inserissi una risposta in contraddizione con
quanto dichiarato in un quesito precedente, al momento di proseguire con il questionario apparirà il
seguente avviso:
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Ad esempio, nella Sezione 1, se non indichi le risposte alle domande:

al momento di proseguire con il questionario apparirà in rosso il seguente avviso:

E' necessario cliccare il tasto
sezione attiva, oppure il tasto

per poter correggere eventuali errori nelle risposte presenti nella
per correggere errori nelle precedenti sezioni.

Una volta compilate tutte le domande all'interno di una sezione, si può accedere alla sezione
successiva premendo il tasto

Il questionario è dotato di domande filtro, cioè domande che ti permettono di saltare uno o più quesiti
successivi nel caso in cui, sulla base delle risposte che hai dato precedentemente, esse non siano
pertinenti.
Ad esempio, può presentarsi la situazione in cui viene saltata un’intera batteria di domande:

Oppure, all’interno della stessa domanda, vengono inibite alcune risposte sulla base di quanto hai
dichiarato in precedenza:
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Nell’ultima sezione del questionario comparirà in fondo a sinistra il tasto
pulsante verrà visualizzato il seguente messaggio conclusivo:

Premendo il tasto

. Cliccando su questo

si ritorna alla pagina iniziale di inserimento delle credenziali.

Nel caso in cui fosse necessario interrompere la compilazione del proprio questionario, in parte già
completato, chiudere la schermata con il pulsante
posto in alto alla pagina di ogni
sezione, e compilare un nuovo questionario richiedendo altre credenziali di accesso.
Prima di uscire definitivamente dal questionario, apparirà un’altra schermata in cui verrà chiesto se si è
veramente intenzionati a lasciare il questionario:

Cliccando su
, in un successivo momento, non si potrà più accedere con le stesse
credenziali per modificare il proprio questionario, che sarà registrato con i soli valori alle domande dati
fino a quel momento. Le credenziali già utilizzate verranno pertanto eliminate.
Cliccando su
, si ritornerà alla sezione del questionario in cui si era in precedenza, e
si potrà tranquillamente continuare la compilazione dei quesiti restanti.
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Per accedere alla compilazione di un nuovo questionario è necessario disporre di una nuova coppia di
credenziali, estratte tra quelle rimaste libere nell’elenco o rivolgendosi via e-mail a
osservatoriodpa@governo.it

o ai recapiti telefonici

06.6779.6116 (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30)
Ti informiamo che i risultati dell’indagine condotta nelle scuole italiane sono trattati sottoforma di
statistiche per area geografica, e verranno utilizzati per predisporre delle sintesi a livello nazionale e
provinciale che saranno poi inviate alle scuole partecipanti.

NOTA
Per qualunque dubbio o difficoltà nella compilazione del questionario, ti chiediamo di far riferimento
al supervisore/referente della tua scuola, o in sua assenza, contattare i recapiti indicati in
precedenza

Ti ringraziamo in anticipo per la collaborazione.
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